STORIE DI VOLONTARIATO: IL CONCORSO FOTOGRAFICO
Art. 1 – Concorso e finalità
Il Centro Servizi al Volontariato della provincia di Caserta “Asso.Vo.Ce.”. bandisce un concorso fotografico
per valorizzare e raccogliere in un’opera collettiva le emozioni, le esperienze e le immagini del volontariato
casertano.
Art. 2 – Temi del Concorso
Il Concorso ha per titolo “Storie di volontariato” ed ha come obiettivo quello di rendere visibili le facce, le
avventure straordinarie e le buone pratiche che caratterizzano il volontariato casertano: dimensioni che
sfuggono alle analisi numeriche, ma che restituiscono l’impatto reale del volontariato e che solo attraverso
le immagini possono trovare la loro giusta collocazione nell’immaginario collettivo.
Non statistiche, ma “ispirazioni”, non percentuali ma singoli momenti speciali.
La nostra idea è quella di restituire un profilo del volontariato casertano completo, ricco di informazioni,
ma soprattutto di quelle sfaccettature emotive e sociali che danno il senso all’agire volontario.
Attraverso le fotografie si dovranno cogliere momenti, situazioni ed eventi idonei a evocare e
rappresentare i valori del volontariato.
Ogni foto dovrà essere completata da una didascalia che spieghi: quando e dove è stata scattata
l’immagine, cosa rappresenta e perché è rappresentativa del volontariato. L’autore potrà apporre alla
fotografia un titolo, per chiarire ulteriormente il significato dell’immagine.
Art. 3 – Partecipanti
La partecipazione è gratuita ed è aperta alle Associazioni di volontariato con sede legale nella provincia di
Caserta. Più associazioni di volontariato possono riunirsi tra loro e partecipare insieme.
Sia che si partecipi singolarmente che in gruppo, ciascun concorrente può partecipare al concorso con un
massimo di tre fotografie in totale.
Art. 4- Modalità di partecipazione
a) Per partecipare al concorso occorre caricare sul sistema da una a tre foto, compilando l’apposita scheda
di partecipazione.
b) Le fotografie devono essere digitali e inedite e possono essere a colori e/o in bianco e nero.
c) Le fotografie dovranno essere sempre corredate da una precisa didascalia, come indicato nell’art. 2 del
presente regolamento e nella scheda di partecipazione.
d) Le immagini caricate, rigorosamente in formato jpeg, dovranno essere alla massima risoluzione
disponibile e comunque non inferiore a 3000x2000 px
e) L’organizzazione si riserva di non valutare fotografie di scarsa qualità e/o non riproducibili o, comunque,
non rispondenti al formato richiesto
f) Il file in formato jpeg. dovrà essere così nominato:
“nome dell’associazione_cognome e nome dell’autore_numero progressivo da 1 a 3”
o, se la foto è presentata da più odv:
“nome dell’associazione1_ nome dell’associazione2_etc_cognome e nome dell’autore_numero progressivo
da 1 a 3”
g) Le fotografie dovranno essere caricate in piattaforma entro il 31 marzo 2017.
Non verranno prese in considerazione le fotografie pervenute oltre tal termine.

h) Il partecipante dichiara di essere l´autore delle fotografie inviate per la partecipazione al concorso e che
le stesse sono di sua creazione personale. Il partecipante, inviando le immagini per la pubblicazione, ne
assume la piena responsabilità.
i) L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il
danneggiamento delle opere per cause indipendenti dalla propria volontà.
j) La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Il CSV si riserva di decidere su quanto eventualmente necessario e non espressamente previsto.
Art. 5 – informazioni
Per informazioni e chiarimenti riguardanti il bando sarà possibile contattare:
Dott.ssa Giulia Gaudino – Direttore Asso.Vo.Ce.
Dott.ssa Diana Errico – Referente Area Comunicazione presso il CSV Asso.Vo.Ce.
Via La Rosa, 47 Maddaloni tel. 0823.326981 mail: direttore@csvassovoce.it , promozione@csvassovoce.it
Art. 6 – Giuria e selezione
Le fotografie pervenute saranno esaminate da una giuria composta da rappresentanti del mondo
del volontariato e della comunicazione sociale.
Entro il 30 aprile 2017 la giuria si riunirà per esaminare e selezionare le fotografie.
Il giudizio della giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta dei vincitori.
I criteri di valutazione riguarderanno principalmente:
- l’originalità e la creatività delle singole fotografie;
- la congruenza e la pertinenza tra il soggetto rappresentato e il tema del concorso;
- la forza espressiva data dall’associazione tra lo scatto e il valore.
Art. 7 – Premi
Il Centro Servizi premierà tre fotografie.
Gli scatti premiati saranno oggetto della Campagna di Comunicazione “Storie di Volontariato”, e saranno
utilizzate per banner e manifesti 6 x 3 da affiggere in provincia di Caserta. Se necessario, gli scatti saranno
ripresi da un fotografo professionista.
La cerimonia di premiazione ufficiale avverrà in occasione dell’evento conclusivo del progetto previsto per
ottobre 2017.
Art. 8- Utilizzo del materiale fotografico inviato
a) Tutto il materiale fotografico inviato e acquisito sarà oggetto della mostra “Storie di volontariato”, che
ospiterà le creazioni dei volontari.
b) il materiale fotografico non sarà restituito e resterà a disposizione del CSV, che si riserva la facoltà di
pubblicazione senza che nulla sia dovuto all’autore, pur garantendo la citazione del medesimo.
b) L’autore autorizza la pubblicazione delle proprie fotografie assumendone tutte le responsabilità,
comprese quelle relative alla liberatoria da parte delle persone ritratte nelle sue immagini (se presenti).
c) Il CSV si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle fotografie acquisite che potranno essere pubblicate a
cura dell’ente e utilizzate per elaborati volti promozione del volontariato e dei suoi valori.
d) Il CSV si ritiene autorizzato a modificare le foto al fine di migliorarne la qualità di utilizzo.
Art. 9 – Tutela dei dati personali
I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, per l´eventuale pubblicazione delle opere,
anche non vincitrici. Ciò avverrà nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali").
Maddaloni, 1 marzo 2017

